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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONELL* COLALUCE

Indirizzo
Telefono

. 70054 GIOVINAZZO (BA)

+39

Fax
E-mail

Nazronalità

Antonella. colaluce
italiana

Data di nascita

ESPERIENZALAVORATIVA
. Date (da - a)
. Nome e indirizzodel datore di

1996 - 2012
Studio commercialista Doti. Palmiotto con sede in Giovinaz20

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
Principalimansionie responsabilità

Contabile/fìscale/tributario

Ragionieracontabile
.

Gestione delle attività amministrative

.

.
.

Contabilità ordinaria, registrazione fatture sttive/passive, liquidazione perìodica IVA,
contabilità clienti e fomrtori con incassi e pagamenti, registrazioni contabili bancarie,
gestione cassa, scritture di assestamento, chiusura e apertura bilanci
Gestione delle scadenze fiscali e tributarie quali versamenti periodici IVA, accanti delle
imposte, modelli inlrastat, comunicazioni IVA, ecc..
Compilazione Modelli Studi di Settore
Aggiornamento e stampa libri contabili e sociali

.

Ridassificazionee invio BilancioCEE

.
.
.

Gestione ritenute d'acconto e certificazione compensi, radazione e invio Mod. 770
Predisposizionee versamenti Mod, F24
Predisposizione e invio pratiche telematiche in C. C. l. A con utilizzo software FEDRA

.

PLUSe Agenziadelle Entrate con software di aperiura/variazione/cessazioneIVA e
software ENTRATEL

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
.

Cale

. Nome e tipo di istituto di istruzione

1994
I.T. C. G. Gaelano Salvemini MolfeHa (BA)

o formazione

. Principalimaterie / abilità
prolessionali oggetto dello studio
. Qualificaconseguita
. Livello nella classificazione
nazionionale
Pagina 1 . Cwriculum vilae rf;

{ANTONELU\ COiMUCE}

Diploma di Ragionieree Perito Commerciale
Diploma quinquennale

CAPACITÀE COMPETENZE
PERSONALI
MADRELIN6UA
ALTRA LINGUA

. Capacitàdi lettura
. Capacitàdi scrittura
Capacitàdi espressioneorate

ITALIANA
INGLESE

DISCRETA
DISCRETA
Sufficiente

CAPACITÀE COMPETENZE
RELAZIONALI

Lacontinua e costante esperienza lavorativa unitamente a quella dei viaggi dove mi sono
scontratacon ambienti multiculturali diversi, haarricchitola miagiàbuona capacitànel
relazionamni con gli altri, condividere punti di vista, ascoltare e confrontarmi senza mai partire

prevenuta o con pregiudizi. Penso che lacomunicazione è essenziale sia sullavoro chefuori.
CAPACITÀE COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Mi hanno sempre contraddistinto l'ordine, l'organizzazione, la precisione, la competenza e
conoscenza dellamateria, fondamentali per raggiungeregli obiettivi prefissatie svolgere un
buon lavoro. Possiedo una grande versibilità e determinazione nell'affrontare tematiche diverse,

nonc'éargomentoo problemache nonvogliatrattare. Valutosoluzionie conseguenzeprimadi
prenderedecisionidefinitiue.Lariservatezza,laflessibilitàc ildinamismocompletano lamia
figura professionale.
CAPACITÀE COMPETENZE
TECNICHE

Softwareprofessionale: VIALIBERAGESTIONECONTABILEILSOLE24 OREottima
conoscenza; FEDRA PLUS, ENTRATEL oUima conoscenza.
INTERNET. POSTA ELETTRONICA, WORD Buona conoscenza.

CAPACITÀE COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTEO PATENTI
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Il tempo libero lo dedico alla lettura di libri e al praticare sport quale palestra, nuoto, corsa.

Patente Gai. B

